
McMuller – Curriculum artitci oBreve”

Event ialienti:

Marzi 2014 Prima cilletva a Galleria Elle (TV) a Il curatire cambia il nime della cilletva in oStirie e diitiriiini” per  
dare ipazii alle vent ipere pripiite da McMuller iulle partcilaritt di Pimpei.

Setembre 2015e Primi premii a Satura Art Galler/ (GE) a Al cinteit oSatura Internatinal” McMuller riceve il iui 
primi premii cin l’ipera o5e0 ifumature di Riiii”.

Nivembre 2016 Prima miitra periinale a  Satura Art  Galler/ (GE)  – Nella  Miitra oInevitabili  Rinaicite” eipine  
quadri trat dalla ierie oCitt perdute” e dal nuiviiiimi prigeti o“a Vita vince iempre”.

Febbraii 2017 Prima fera a Fiera dell’Arte di Geniva – Alli itand Satura vengini eipiite le prime ipere della ierie  
McBlack e Minna Sara, primi fitiquadri antccizzati di un artita italiani. 

Marzi 2018 – Premii internaziinale dei Digi (VE) – A Venezia ArtExpi, nella grandiiia cirnice della Scuila Grande,  
per Miiericirdia della dr.iia Carlini, McMuller eipine Sinuiia e Peniieri nella nuiviiiima veriiine Muieum (cin 
vetri antrifeiii Muieale, li iteiii del Dira Maar di Picaiii al Metripilitan di NY).

2018 Setembre Prima quitaziine d’aita – Pietraianta (“U) a “a galleria e caia d’aite Daliani Ribani Arte itma fra 9  
e 12.000 euri l’ipera Curve e la inieriice nel 5e° liti dell’aita a venire. Tale quitaziine iart pii cinfermata nel  
febbraii 2019 dalla galleria e caia d’aite Gigarte di Viareggii (nitai: Barneb/i utlizzz il quadri Peniieri di McMuller  
cime immagine di primiziine dell’aita italiana).  

2018  Setembre  a  Art  Eicape  a  Palazzi  Zenibii  (VE)  –  McMuller  pripine  una  miniperiinale  in  iccaiiine  del  
rinimati  eventi;  nin  iini  previit premi  ma  nel  cataligi  la  curatrice  dr.iia  Bincimpagni,  itirici  dell’arte,  
utlizzert il termine capolavori per deicrivere le ipere di McMuller.

2018 Nivembre a Biennale internaziinale delle Fiandre a Oud SintaJan Muieum di Brugei (Belgii) – Niminai: Artita  
nella Stiria; nel preitgiiii muiei McMuller eipine le ipere In rete e Cilline, quelle cce più di tute ipingini critci  
e giirnaliit ad uiare il Caniva cime termine di paragine e deicriziine delle iue creaziini. 

2018 Nivembre Prima fera cime eipiiitire e 1° premii a Fiera dell’Arte di Padiva (PD) – Oltre ad alleitre un iui  
itand, McMuller eipine Curve Muieum nel CAT (Cintempirar/ Art Talent della Fiera) e li vince.

2018 Dicembre Prima eipiiiziine americana – Nel cinteiti di Art Baiel Miami, tramite Spileti Arte McMuller pirta  
tre quadri all’Hitel Victir in Ocean drive aiiieme ad eipinent blaiinat della creatvitt italiana quali Diminicii,  
Gutuii, Pirandelli, Biet, “idila ed altri. 

2019 Giugni a Biennale internaziinale dell’Arte di Mantiva a Muiei diiceiani Ginzaga (MN) a “e ipere Minna Sara  
e 5e0 Sfumature di Riiii di McMuller ricevini il Primi Premii in quanti ipere più vitate dal pubblici. Il rinimati  
critci Paili “evi cincede alla vincitrice Minna Sara la nin lieve quitaziine di 40.000 euri. 

2019 Giugni a Spileti Arte a Palazzi “et Sanii (Spileti) a Riceve il premii Spileti Arte dal giirnaliita Maiiimi  
Gilet per il tritci o“e Dinne cce nin t aipet”, ira cimpleti dalla nuiva ipera Quindi? cintri la viilenza iulle 
dinne. 

2019 “uglii  a  Prima  cipertna  iu riviita  d’Arte  a  Quale  premii  della  precedente miitra  Rima Caput  Mundi,  il  
Cimitati Artitci di Art Niw cincede la cipertna del numeri eitvi della preitgiiia riviita.

2020 Maggii – Finaliita del cincirii internaziinale Artavita – Santa barbara (USA)

2020 Giugni a Premii Rafaelli a Muiei MIIT (TO) a In queiti eventi eipine il tritci Quindi/Sinuiia/Curve cce 
itene dal pubblici atenziine e riciniiciment tali cce il cimitati, a miitra appena iniziata, git le indicz cime  
avent diriti a un premii. 

2020 Otibre – Nell'ambiti della pubblicaziine ART “eader a Guida all'inveitmenti, il  giirnaliita e critci d'arte  
Angeli Creipi atribuiice a McMuller il ciefciente 5e

2021 Aprile – invitati al Carriuiel du “iuvre – McMuller venne invitati da ben due gallerie di riferimenti euripee,  
PaiiepARTiut e MAMAG, a partecipare al preitgiiii eventi a Parigi, ma nin pitrt partecipare. 

2021 Maggii – Dante iimmi pieta – Firenze – Miitra cilletva preiii la rinimata RiccartGaller/ 


